
Il  Senatore Cappelli (Triticum durum) è un’antica 

varietà del grano duro comune.

Il nome è in onore del Senatore abruzzese 

Raffaele Cappelli, sulle cui terre il genetista 

agrario Nazareno Strampelli, nei primi anni 

del ‘900, effettuò delle semine sperimentali, 

incrociando per selezione genealogica 

diversi grani duri, al fine di ottenere varietà 

più produttive e resistenti alle malattie. 

Definito “razza eletta” negli anni ’30 - ’40, 

il grano duro Senatore Cappelli è stato 

per decenni la coltivazione più diffusa del 

meridione, soprattutto in Basilicata e Puglia; 

successivamente, però, data la sua scarsa resa 

quantitativa, il grano Cappelli è stato a sua 

volta sostituito da piantagioni più produttive.

Il grano Senatore Cappelli è ormai coltivato 

da poche aziende agricole ed esclusivamente 

secondo il metodo biologico, in zone collinari 

e incontaminate di Marche, Puglia e Basilicata. 

È un frumento dotato di ariste (i filamenti 

che si notano nelle graminacee) scure e ben 

evidenti. La pianta ha un’altezza di oltre 1.80 m, 

superiore a quella del grano comune, e per 

questo motivo è a rischio di allettamento (il 

fusto con pioggia e vento tende a piegarsi 

rendendo più difficili le operazioni di raccolta). 
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Il grano duro Senatore Cappelli rappresenta 

una raffinata e squisita alternativa per la 

preparazione di tutti i prodotti a base di grano 

tradizionale: pane, pasta e pizza.

E’ considerata una varietà antica pregiata, 

in quanto si è preservata nel tempo a tutto 

vantaggio del sapore e del contenuto 

nutrizionale: anche per questa ragione, gli 

esperti attribuiscono al Senatore Cappelli 

una elevata tollerabilità. Attualmente Baule 

Volante può proporre numerosi prodotti 

creati con questo grano duro italiano: dalla 

farina in confezione da 500g, ottima per i 

dolci, torte salate e per la pizza, all’eccellente 

pasta trafilata al bronzo ed essiccata a bassa 

temperatura. 

Poi sono state recentemente create le gustose 

Schiacciatine senza lievito Senatore Cappelli e 

anche le tipiche Friselle pugliesi, che vanno ad 

arricchire l’apprezzata linea dei prodotti della 

tradizione regionale italiana, nonchè la Piadina 

ed il Pane azzimo morbido.

Baule Volante sta inoltre ideando nuovi 

prodotti da forno, a breve disponibili, con 

l’impiego di questo pregiato grano italiano.

SCH308

Valori nutrizionali medi per 100g

Farina 
S. Cappelli 

BV

Farina 
KAMUT 

BV

Semolato 
di Grano 
duro BV

Energia 1385 kJ
327 kcal  

1419 kJ
343 kcal  

1562 kJ
368 kcal  

Grassi 2,8 g 2,0 g 0,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g 0,3 g 0,1 g

Carboidrati 61,1 g 63,3 g 77,6 g
di cui zuccheri 3,1 g 4,3 g 1,9 g

Fibre 3,5 g 3,0 g 3,6 g

Proteine  12,6 g  13,0 g  11,5 g

Sale 0,005 g 0,03 g 0,03 g
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